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Prot.n. 4117                                                                                  Caulonia Marina, 21/06/2014 
           

   Al Legale Rappresentante del  Comune di 
Caulonia (RC)  

SEDE 
 

Al Legale Rappresentante del Comune  
di  Motebello Ionico (RC) 

SEDE 
           

    E.pc. Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  
di Montebello Ionico 

 SEDE 
 

Al sito web dell’Istituto  
 ATTI sede 

 
Oggetto: Richiesta urgente dell’Istituto Comprensivo di Caulonia (RC), scuola capofila di rete, al 
rappresentante legale dell’Ente locale della dichiarazione relativa alla proprietà o meno degli 
immobili sede di scuola indicati nell’allegato A, al fine di consentire al MIUR interventi urgenti 
di ripristino delle condizioni di decoro e di funzionalità degli edifici scolastici.  
 
     Con un e-mail del 18 giugno 2014,l'U.S.R. Calabria ha comunicato all’Istituto Comprensivo di 
Caulonia che il MIUR intende avviare, a partire dal prossimo mese di luglio, interventi di ripristino 
delle condizioni di decoro e di funzionalità degli edifici scolastici.  
 Poiché, risulta in questa fase necessario verificare che gli immobili sede delle scuole ed 
oggetto dell'intervento siano di proprietà dell'ente locale e non privata, ha demandato degli istituti 
scolastici individuati come capofila di rete, di inoltrare al Rappresentante legale dell’Ente locale una 
richiesta relativa alla proprietà o meno dell'immobile sede della scuola oggetto dell'intervento. 
 Nella comunicazione di cui trattasi l’Istituto Comprensivo di Caulonia, viene indicato come 
scuola capofila di una rete (vedasi file excel che si allega - allegato a) che in tempi brevi  deve aver 
cura di acquisire dal Rappresentante Legale dell'Ente Locale di competenza di ogni singolo plesso 
d'interesse, la dichiarazione relativa alla proprietà o meno dell'immobile sede della scuola oggetto 
dell'intervento e trasmetterlo all’ATP di Reggio Calabria, per gli adempimenti di competenza. 
 
  L’istituto scolastico scrivente a tale fine chiede, entro e non oltre, il 28 giugno 2014, la  
dichiarazione di cui trattasi e lo stesso file excel che si inoltra in allegato, compilato da ciascun 
Rappresentante legale (ciascuno  per quanto di rispettiva competenza), con l'indicazione della prima 
colonna degli estremi  - si/no -  della proprietà. 



   
 
 

 La dichiarazione e il file compilato vanno inoltrati da parte del Rappresentante  Legale, entro il 
28 giugno 2014, all’Istituto Comprensivo di Caulonia tramite: 
- pec all’indirizzo    rcic826001@pec.istruzione.it   
- e mail all’indirizzo rcic826001@istruzione.it 
  
Cordiali saluti.   
 

Il f.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Antonietta CREA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ex art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

 


